
 grain 
assorbente granulare per liquidi 
 
Assorbe liquidi sostituendo i prodotti non omologat i come la 
segatura (D.Lgs. 626/94 sicurezza sul lavoro) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fustino da 5 kg e sacco da 10 kg di MIXI grain  

  

 
Barriera per evitare la propagazione del liquido  

 
 
 
 
 

Descrizione prodotto  
MIXI grain è un assorbente estremamente veloce ed efficace in grado di assorbire liquidi 
presenti sulle superfici solide. MIXI grain è composto da “diatomite granulata e calcinata” 
(grandezza granelli 0,3-0,7 mm 25-50 mesh). E’ un assorbente polivalente per liquidi come 
oli, idrocarburi, solventi, vernici, lubrorefrigeranti, prodotti chimici acidi e alcalini, 
infiammabili, liquidi radiatori auto, acido per batterie, ecc. Sostituisce la segatura 
comunemente usata come assorbente. Può essere utilizzato come assorbente preventivo 
oppure dopo lo sversamento del liquido. 
MIXI grain è conforme alla vigente regolamentazione in materia di assorbenti e rispetta le 
linee guida formulate dall’Istituto MPA (German Test Institute). 
 
 
 
 
 
Caratteristiche tecniche 
Capacità assorbimento olio: 1,4 kg. di MIXI grain assorbe 1 kg di olio 
Capacità assorbimento elettrolito per batterie: 0,89 kg. di MIXI grain assorbe 1 litro 
di elettrolito per batterie   
Elevato potere antiscivolo 
Non infiammabile, classe di reazione al fuoco = 0 (alta resistenza al fuoco) 
Chimicamente inerte 
Assorbimento estremamente veloce 
Particolarmente adatto per prodotti chimici 
Idoneo all’assorbimento di acidi, prodotti chimici alcalini, liquidi infiammabili, oli, 
acqua 
Il prodotto è riutilizzabile fino alla sua completa saturazione  
Non idoneo all’assorbimento di acido fluoridrico 
Lo smaltimento del prodotto usato segue le norme per il liquido che ha assorbito 
E’ un prodotto ecologico, non provoca danni all’ambiente, non è tossico ne 
aggressivo 
MIXI grain è omologato in classe V (assorbente polivalente) 
Se stoccato in confezioni sigillate non ha scadenza  
 
 
 
 
 
Confezioni disponibili 

Codice  Descrizione  
GRAIN5 Assorbente granulare polivalente MIXI grain in fustino da 5 kg. 

GRAIN10 Assorbente granulare polivalente MIXI grain in sacchi da 10 kg. 
Disponibili oltre le confezioni singole anche bancali da: 
32 sacchi oppure 24 fustini oppure 16 sacchi e 12 fustini 
 
 
 
 

  
Olio accidentalmente versato  MIXI grain fa da barriera alla  

propagazione dell’olio versato 
MIXI grain assorbe l’olio  


